
COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
Provincia di Cuneo 

        
 

SERVIZIO TECNICO 
Area Tecnico-Manutentiva 

 
 

 

DETERMINAZIONE N. 30/2012 
in data 07 maggio 2012 

 
 
 

OGGETTO: Variante al P.R.G.C. ex art. 17 comma 7 L.R. 56/77 e s.m.i. – Affidamento 

incarico verifica assoggettabilità e Valutazione Ambientale Strategica - 

Liquidazione 

   Codice CIG = Z2C032E87C 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE EX ART.49 DEL D.LVO N. 267 DEL 

18/08/2000 
 
Si formula parere FAVOREVOLE dal punto di vista contabile e si attesta 
l’esatta imputazione al capitolo n. 3302 – 3302/01 G.R. del Bilancio 
comunale, dando esecutività immediata al provvedimento.  

 
  Lì, _07/05/2012_ 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario. 

                                        Rag. Marisa CORAGLIA 
 

    

 Il Responsabile del Procedimento 

     (Geom. Aldo PUGNETTI) 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
(Dott. Simone TORASSO) 

 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio dal __09/05/2012__ al __24/05/2012__  come previsto dalla deliberazione G.M. 5 
del 09-01-2002. 
Opposizioni___________________________________________________ 
 
     Il Segretario Comunale 

 

 
 
Pubblicata in via digitale all’Albo Pretorio on line dal __09/05/2012__ al __24/05/2012__ come previsto dalla 
deliberazione C.C. 30 del 15-11-2010. 
 

Il Responsabile del Servizio 

 
 
 
 



 

Il Responsabile dei Servizi Tecnici 

 
 Vista la Determina n. 88 del 29 dicembre 2011, con la quale si affidava allo studio GILARDI-

ODDENINO di alba, l’incarico della verifica di assoggettabilità e Valutazione Ambientale Strategica ai sensi 

del D.L. 04/2008 relativamente alla redazione della variante al P.R.G.C. ai sensi dell’ex art. 17 comma 7 della 

L.R. 56/77 e s.m.i. e per l’importo di euro 1.006,72 onnicomprensivo. 

 

 Verificato che lo studio GILARDI-ODDENINO ha provveduto ad assolvere all’incarico affidato. 

 

 Vista la fattura pro forma datata 17 aprile 2012 dell’importo di euro 1.006,72 onnicomprensivo, 

presentata dallo studio GILARDI-ODDENINO. 

 

 Ritenuto di provvedere in merito. 

 

DETERMINA 

 

1) di liquidare e pagare allo studio GILARDI-ODDENINO con sede in Alba, la fattura proforma datata 

17 aprile 2012 di complessivi euro 1.006,72, presentata a saldo delle competenze professionali per la 

redazione della verifica di assoggettabilità e Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del D.L. 

04/2008 relativamente alla redazione della variante al P.R.G.C. ai sensi dell’ex art. 17 comma 7 della 

L.R. 56/77 e s.m.i. ; 

2) di dare atto che la predetta somma trova copertura al cpaitolo 1086 gestione residui del bilancio 

comunale.  


